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Eugeni Tecnologie Srl 
Viale America, 32 I-63832 Magliano di Tenna (FM) 

Tel: 0734 632644 - Fax: 0734 639007 
email: info@eugeni.it 

web: www.eugeni.it P.IVA 02260940446 
 
Prot. n. (vedi segnatura) lì, (vedi segnatura) 

 
Codice CUP: C14D22000240006 
Codice CIG: ZF039820B1 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-TO-2022-35 

 
OGGETTO: Ordine per l’acquisto di forniture e posa in opera di materiale per implementazione di 

laboratori sulla sostenibilità e sulle tecniche Bioattiva delle colture dell’Istituto di Istruzione Statale 

“Alberti-Dante” – Acquisto con le risorse finanziarie stanziate PON/FESR Progetto 13.1.4A-FESRPON- 

TO-2022-35 dal titolo ““Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
Spett.le Eugeni Tecnologie s.r.l. 

Con la presente si richiede la fornitura delle seguenti attrezzature per il nostro Istituto. Ci preme precisare 

che le forniture elencate sono quelle da Voi descritte nel Vostro preventivo N° PR5631 del 11. Gennaio 

2023 che è parte integrante della presente. L’acquisto è stato autorizzato con Determina del D.S. ed è 

dettagliato nel capitolato Tecnico/Progetto allegato che è parte integrante dell’ordine. 

Nello specifico siamo a richiedere le seguenti forniture ed i servizi inclusi nel capitolato tecnico e nella 

Vostra offerta sopra descritta: 

• SERRA SmartyBall. 
• BIOBOT - ORTO BOTANICO MOBILE. 

 
Ai fini della rendicontazione del progetto, si ricorda che in fattura i costi dei servizi 
dovranno essere imputati alle voci di fornitura. 

 
Il valore del presente Buono D’ordine come da Vostro preventivo è di € 17.415,00 IVA 
esclusa. 
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L’Istituzione, ai sensi dell’ art. 93 si riserva la facoltà di a garanzia degli impegni 
contrattuali, la cosiddetta “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale 
(IVA ESCLUSA) a mezzo Cauzione, polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 93 e all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di 
polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai 
sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa 
dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 
del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del 
contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione, dell’eventuale contratto e la decadenza dell’affidamento. 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dal 
presente buono d’ordine. 

 
 
Si precisa, sin da ora, che: 
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su 
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; 
- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017. 
- Si procederà alla stipula del contratto immediatamente, stante 
l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 
10, del d.lgs n. 56 del 2017. Si procederà, quindi, alla stipula del contratto in attesa dell’esito 
dei controlli dei requisiti in capo all’affidatario, sulla sola base dell’autocertificazione, ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 56 del 2017 e dell’ articolo 8 comma 1 del DL 76/2020 
trasformato in legge 120/2020. Qualora dall’esito dei controlli si evidenziasse una causa 
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di esclusione il contratto sarà da ritenersi nullo anche in funzione 
dell’autocertificazione richiesta. 

 
Si prega di restituire la seguente documentazione allegata correttamente compilata e 
firmata dal Legale Rappresentante con allegata Carta di identità o in alternativa 
firmata digitalmente: 

 
• Il presente Buono d’ordine per accettazione 
• Progetto Capitolato Tecnico (Se firma autografa, firmato in ogni pagina) 
• Dichiarazioni e Autocertificazioni 
• DGUE 
• Informativa Privacy 
• Dichiarazione Patto di integrità (Se firma autografa, firmato in ogni pagina) 

 
F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

 
Per accettazione 

Eugeni Tecnologie s.r.l. 
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